
 

COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 201  

Del 20.12.2010 L’anno Duemiladieci                il giorno venti 

del mese di dicembre                            alle ore 18,00 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – Denti Daria                      Sindaco X  

2 – Montanari Mauro             Assess.  X 

3 – Scurani Mauro                 Assess. X  

4 – Basile Maria Francesca   Assess.  X 

5 – Bertoni Romina                 Assess. X  

6 – Santi Daniele                   Assess. X  

Totale 4 2 

 

Assume la Presidenza la Dr.ssa DARIA DENTI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale 

OGGETTO: INTERVENTI A 

FAVORE DEI SETTORI 

COMMERCIO, ARTIGIANATO, 

INDUSTRIA E AGRICOLTURA – 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI A 

FAVORE DELLE IMPRESE DI 

VIGNOLA. DISPOSIZIONI. 
 

DR.SSA ELISABETTA PESCI. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 

Allegati: 

- Pareri ex art.49 D.lgs. 267/2000 

 



 

OGGETTO: INTERVENTI A FAVORE DEI SETTORI COMMERCIO, ARTIGIANATO, 

INDUSTRIA E AGRICOLTURA – FINANZIAMENTI AGEVOLATI A 

FAVORE DELLE IMPRESE DI VIGNOLA. DISPOSIZIONI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco e Assessore all’Economia Dott.ssa Daria Denti, la 
quale illustra il progetto che prevede l’attivazione di una linea di finanziamento agevolato 
a favore delle imprese di Vignola, per sostenere il sistema produttivo locale; 

Ricordato che 

� è tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione comunale favorire lo 
sviluppo ed il consolidamento del tessuto economico locale, per stimolare il 
processo di ripresa e per rendere più competitive le imprese locali; 

� tra le misure adottate a sostegno delle attività economiche, 
l’Amministrazione eroga da anni contributi alle Cooperative di Garanzia e ai 
Consorzi Fidi della provincia di Modena e ha ora aderito all’iniziativa 
“Modena Innova”, per consulenze alle imprese in materia di innovazione 
tecnologica ed organizzativa;  

Preso atto che 

� a causa della particolare gravità della attuale congiuntura economica, le 
imprese incontrano maggiori difficoltà di accesso al credito; 

� l’Amministrazione intende mettere a disposizione risorse economiche per 
sostenere finanziamenti bancari per garantire alle imprese locali liquidità e 
più opportunità di investimento; 

� le risorse economiche comunali saranno utilizzate a copertura della quota 
interessi applicata dall’istituto di credito sul finanziamento erogato; 

� la Banca Popolare dell’Emilia Romagna è stata individuata quale partner in 
grado di collaborare con l’Amministrazione per l’attuazione del progetto, 
stante la sua esperienza maturata per simili iniziative anche con altri 
Comuni della provincia; 

Valutato 

� di esprimere parere favorevole in merito alle finalità dell’iniziativa e ritenuto 
opportuno mettere a disposizione del progetto una somma nella misura 
massima di € 40.000,00, da utilizzare quale contributo a totale copertura 
delle spese per interessi sostenute dalle imprese, a fronte di finanziamenti 
concessi dall’istituto bancario; 

� di stabilire che, per la realizzazione dell’intervento, dovranno essere 
rispettati gli indirizzi e le condizioni generali indicati nel dispositivo; 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 
successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della Direzione Pianificazione 
Territoriale, in merito alla regolarità tecnica e dal Dirigente della Direzione Affari 
Finanziari, in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui sopra, 
pareri entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 

Visti: 



 
� il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ”Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e successive modifiche ed integrazioni;  

� lo Statuto Comunale; 

� il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici 
economici a soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore no 
profit; 

Con voto unanime 

DELIBERA 

sulla base delle motivazioni in premessa indicate: 

1) di esprimere parere favorevole in merito all’attivazione di una linea di 
finanziamento specifica, in collaborazione con la Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna, per garantire alle imprese locali liquidità e maggiori opportunità 
di investimento; 

2) di prevedere, ai fini dell’attivazione dell’intervento, una somma nella misura 
massima di € 40.000,00, da utilizzare in diverse tranche quale contributo 
alle imprese, a totale copertura delle spese per interessi applicati 
dall’istituto di credito sui finanziamenti erogati; 

3) di stabilire che il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto dei seguenti 
indirizzi, requisiti e condizioni generali: 

a. il finanziamento sarà erogato a favore delle seguenti tipologie di 
imprese: 

� le imprese commerciali di vicinato 

� i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande 

� le attività produttive e di servizio, fino ad un limite di 20 addetti, 
con qualifica artigianale risultante dall’iscrizione al Registro delle 
Imprese 

� le imprese agricole, comprese le attività agrituristiche 

b. le imprese partecipanti all’agevolazione dovranno avere sede legale 
e sede dell’attività nel territorio del Comune di Vignola; ai fini 
dell’ammissibilità, in capo all’impresa dovranno sussistere entrambe 
le condizioni. Dovranno, altresì, essere regolarmente iscritte al 
Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

c. saranno ammesse a finanziamento le spese, comprese tra € 
5.000,00 e € 20.000,00, ancora da sostenersi e le spese già 
sostenute dalle imprese nei sei mesi precedenti la data di 
sottoscrizione della convenzione bancaria 

d. le spese ammissibili al finanziamento dovranno essere destinate a 
nuove aperture di attività o a spese per investimento per attività 
esistenti, nel rispetto delle seguenti finalità: 

� servizi di consulenza e progettazione; ristrutturazioni edilizie; 
acquisto ed installazione di macchinari, arredi e attrezzature; 
spese per adeguamento dei locali e dell’attività alle vigenti 
normative in materia di sicurezza, ambiente e benessere degli 
animali; prestazioni di servizi per attività di sviluppo e 



 
qualificazione; introduzione di nuove tecnologie di produzione e 
trasformazione dei prodotti, finalizzate anche alla loro 
valorizzazione; 

e. non saranno ammesse a finanziamento le spese per acquisto di 
terreni o fabbricati, per investimenti tramite commesse interne o 
auto fatturazioni, per acquisto di beni ad uso promiscuo 

4) di prevedere l’esclusione dal finanziamento per le imprese che sono 
risultate destinatarie di sanzioni amministrative riguardanti la normativa in 
materia di disciplina del lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela 
dell’ambiente e smaltimento dei rifiuti, per contraffazione e vendita di 
prodotti e per evasione fiscale;  

5) di stabilire che le imprese non potranno cumulare, per il medesimo 
investimento, il presente finanziamento con altri contributi erogati dal 
Comune;  

6) di fissare la durata dell’attività del finanziamento fino all’esaurimento del 
fondo comunale e, comunque, non oltre un anno dalla data di 
sottoscrizione della convenzione con la Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna; 

7) di prevedere, prima della scadenza della convenzione, una verifica in merito 
all’efficacia dell’intervento, nonché eventuali e conseguenti integrazioni di 
risorse e rivalutazione delle condizioni del finanziamento;  

8) di dare mandato al Dirigente della Struttura Pianificazione Territoriale di 
definire con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna le condizioni finanziarie 
per la concessione delle agevolazioni e le procedure da adottare per la 
gestione dell’intervento; 

9) di incaricare il medesimo Dirigente di assumere tutti gli atti amministrativi 
per la realizzazione dell’intervento, compreso la stipula della convenzione 
bancaria, l’emanazione e pubblicizzazione dell’avviso pubblico;  

INDI 

LA GIUNTA COMUNALE 

Valutata la necessità di procedere in tempi brevi all’attivazione del progetto  

Con separata votazione e con voti unanimi  

DELIBERA 

di dichiarare urgente la presente deliberazione e, quindi, immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 



 

 

    IL PRESIDENTE                  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

  (Dr.ssa Daria Denti)         (Pesci Dr.ssa Elisabetta) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,       IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 

 



 

 


